Accrediti stampa S.S. 2018/19

La richiesta deve pervenire entro le 72 ore precedenti la gara
ACCREDITI STAMPA SETTIMANALI 2018/19
Possono entrare in possesso della tessera settimanale i giornalisti/fotografi iscritti all’Ordine
dei Giornalisti. Per coloro che non sono in possesso della tessera dell'OdG ma stanno
collaborando con una testata giornalistica siamo costretti a respingere la richiesta.
Modalit
a' di richieste di accredito
:
- Le richieste vanno consegnate direttamente alla segreteria del club c/o lo Stadio Riviera delle
Palme di San Benedetto del Tronto, oppure inviate su carta intestata via fax al numero +39
0735.786285 oppure via email alla casella di posta elettronica
ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.it
ENTRO E NON OLTRE LE 18:00 DEL GIOVEDI' PRECEDENTE LA GARA. Ogni possibilie
variazione verrà comunicata agli organi di informazione sottoforma di comunicato
stampa dall'Ufficio Stampa.
Ogni richiesta dovra' essere obbligatoriamente corredata da n.1 fototessera.
- TESTATE GIORNALISTICHE (1 GIORNALISTA + 1 FOTOGRAFO CAMPO) Alle testate
giornalistiche (carta stampata e siti internet) sono riservati un massimo di n.2 accrediti (1
giornalista + 1 fotografo campo).
La richiesta deve essere formulata su carta intestata della testata giornalistica, firmata dal
direttore responsabile o dal legale rappresentante e corredata di n.1 fototessera per ogni
richiedente. Vanno evidenziati i nominativi delle persone da accreditare, i dati anagrafici ed una
copia della tessera dell'OdG (non saranno prese in considerazione richieste prive della copia
della tessera dell'Ordine dei Giornalisti).
- EMITTENTI TV (1 GIORNALISTA + 2 TECNICI)
Le emittenti televisive e webtv, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione della
Lega Pro valida per la Stagione Sportiva in corso, avranno diritto ad un massimo di n. 3
accrediti (1 giornalista + 2 tecnici). La richiesta deve essere formulata su carta intestata della
emittente, firmata dal direttore responsabile o dal legale rappresentante e corredata di n.1
fototessera per ogni richiedente. Vanno evidenziati i nominativi delle persone da accreditare, i
dati anagrafici ed una copia della tessera dell'OdG (non saranno prese in considerazione
richieste prive della copia della tessera dell'Ordine dei Giornalisti). Non sara' consentito
l'accesso a bordo campo.
- EMITTENTI RADIOFONICHE (2 GIORNALISTI oppure 1 GIORNALISTA + 1 TECNICO) Le
emittenti radiofoniche e le webradio, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione
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della Lega Pro valida per la Stagione Sportiva in corso, avranno diritto ad un massimo di n. 2
accrediti (2 giornalisti oppure 1 giornalista + 1 tecnico).
La richiesta deve essere formulata su carta intestata della emittente, firmata dal direttore
responsabile o dal legale rappresentante e corredata di n.1 fototessera per ogni richiedente.
Vanno evidenziati i nominativi delle persone da accreditare, i dati anagrafici ed una copia della
tessera dell'OdG (non saranno prese in considerazione richieste prive della copia della tessera
dell'Ordine dei Giornalisti).
Non sara' consentito l'accesso a bordo campo.
- Non sarà possibile richiedere altro tipo di accredito.

Il mancato diniego da parte della Societa' via fax o email, convalida la richiesta che si deve
considerare accettata.
Ufficio Stampa
S.S. Sambenedettese
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